
COMITATO GENITORI LICEO E ISTITUTO TECNICO 

 PRIMO LEVI 

Via Varalli, 20 

20021 Bollate 

************* 

VERBALE DI ASSEMBLEA   

L’anno 2022, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 10:30 presso 

l’aula Multimediale del Liceo e Istituto tecnico Primo Levi, si è 

riunito il Comitato Genitori, formato da tutti i rappresentanti di 

classe eletti. 

Sono presenti all’incontro il Presidente del Consiglio di Istituto 

(Monica Casali), il Presidente del Comitato(Rocchina Maitilasso) e 

i membri uscenti (Angiola Spiezia), oltre al Direttivo 

dell’Associazione Genitori. 

All’assemblea sono presenti, inoltre, i seguenti rappresentanti di 

classe e genitori: 

 

IN PRESENZA   
Nominativo  Classe 

CICOGNINI ANTONELLA 1ACB 
CUCCHIARA CINZIA 1BLS 
SPIEZIA ANGIOLA 4ABS 
PEREGO ALESSANDRO  1ASP 
RUSSO MONICA 4ALL 
TURLA MAURO 1BLS 
RECCHIMUZZI DANIELA (genitore) 3ASP 
DRAGONE EMILIANA (genitore) 3ASP 
CALOGERO ROSSELLA 1ASP 
CLAUDIA CASONI (genitore) 3CLS 
CARMEN D’ERRICO  2BLS 
KATIA DE BIAGGI  1DAM  
IRENE PILLITTERI 1AAM 
MIHAELA CAYUAN (genitore) 1DAM  
ILARIA SALAMINI  3BRIM 
ZOPPINI EMANUELE 1BLS 
MARINA SCARAVAGGI 3BLS/1CCB  
DEBORAH GAZZOLA 1ACB 
SONIA MANERA   4ASP 
MARIA FEDERICO  3ALS 
  
 



 

Ordine del giorno: 

1. Accoglienza nuovi rappresentanti 

2. Illustrazione delle funzioni del Comitato Genitori e 
rinnovo delle cariche per l’a.s. 2022/23 

3. Presentazione dei candidati al Consiglio di Istituto  

4. Presentazione Associazione Genitori  

5. Varie ed eventuali 

 

1.Accoglienza nuovi rappresentanti 

2.Illustrazione delle funzioni del Comitato Genitori e 
rinnovo delle cariche per l’a.s. 2022/23 

 

 Alle ore 10:40 il presidente del Comitato Genitori , Rocchina 

Maitilasso, dopo aver raccolto i dati dei genitori (la prima riunione 

dell’anno è infatti aperta anche a tutti i genitori che vogliano 

partecipare) e rappresentanti presenti, apre l’assemblea, facendo 

una breve introduzione di carattere generale, sul ruolo svolto dal 

Comitato Genitori, organo ufficiale e riconosciuto dalla scuola, 

sottolineando l’importanza della collaborazione del Comitato 

Genitori con la scuola e la partecipazione dei rappresentanti di 

classe alla vita scolastica.  

 

Il presidente comunica all’assemblea che il Direttivo ha validità 

annuale e che in questa sede viene richiesta la candidatura per il 

Presidente, Vice-Presidente. 

Vengono rinnovate all’unanimità le cariche già in corso (a seguito 

della confermata disponibilità): 

❖ Rocchina Maitilasso come Presidente 

❖ Monica Casali come Vice-Presidente 

 

Due genitori presenti (Cicognini e Cucchiara) si rendono inoltre 

disponibili ad affiancare le suddette elette cariche, così da 

iniziare un percorso di preparazione per i prossimi anni.  

I rappresentanti ringraziamo per la loro disponibilità a ricoprire 

le cariche e per l' impegno costante.  

Vengono riportati dai rappresentanti due punti importanti di 

discussione:  



- Disponibilità dei bagni: diversi sono chiusi/non utilizzabili, 

per cui i ragazzi devono recarsi in bagni più distanti dalle 

aule. Viene spiegato dal vice-presidente che alcuni di loro 

sono chiusi per ristrutturazione, altri per evitare che singoli 

o gruppi di ragazzi si incontrino in bagno per fumare. Il punto 

verrà comunque portato all’attenzione della scuola, per cercare 

di limitare il più possibile il numero dei bagni chiusi/non 

utilizzabili  

- Sezione Comitato sul sito istituzionale: richiesto se possibile 

avere la sezione del sito attiva/riattivata per il Comitato, 

così da poterla popolare con le assemblee, verbali e iniziative. 

Il Presidente e il Vice si incaricano di verificare con la 

segreteria /dirigente scolastica. 

- Bar /area ristoro: fisicamente fa parte dello spazio 

dell’Istituto Erasmo da Rotterdam, ma è stato concordato che 

alcuni operatori del bar possono recarsi nell’Istituto Levi per 

fornire panini o quanto prenotato dagli studenti del Levi, in 

orari specifici. 

- Piscina: anche questa fisicamente è situata nello spazio 

dell’Erasmo. E’ stata comunque riaperta per alcune attività 

extra scolastiche delle associazioni e per le attività sportive 

interne.  

 

3. Presentazione dei candidati al Consiglio di Istituto 

Il Presidente del Consiglio di Istituto uscente, Monica Casali, 

presenta il ruolo del Consiglio all’interno dell’Istituto come organo 

ufficiale e illustra brevemente i compiti insieme ad alcune delle 

maggiori iniziative /temi che negli ultimi anni sono stati fortemente 

discussi /sviluppati con gli altri organi. 

Uno degli argomenti fortemente discussi nel corso dello scorso anno 

è stata l’utilizzazione del contributo volontario (al netto dello 

scorporo della parte assicurativa). 

Fino ad ora il contributo volontario è stato utilizzato 

principalmente da alcuni indirizzi della scuola, per varie esigenze 

e materiali. Dopo attento studio e diverse valutazioni, è stato 

proposto di destinare il 5% dell’importo per la sede carceraria (che 

fa parte dell’Istituto) così da permettere agli studenti iscritti di 

avere il necessario per studiare. 



Gli altri indirizzi sanno di avere a disposizione una specifica 

percentuale in base al numero delle classi e degli iscritti. I 

docenti possono pertanto disporne per progetti da sviluppare per i 

singoli indirizzi o anche condivisibili con gli altri, entro la fine 

del corrente anno scolastico (per esempio: corsi linguistici per 

scienze applicate, tuta di rappresentanza sportivo ed eventi etc…)  

 

Il Consiglio di Istituto è inoltre un organo che deve essere 

rinnovato ogni tre anni e quest’anno cade appunto il rinnovo. Le 

elezioni sono state indette per domenica 20 novembre mattina (dalle 

8 alle 12) e 21 mattina (dalle 8 alle 13.30). La prima giornata è 

dedicata principalmente ai genitori, nella seconda giornata viene 

data priorità alle elezioni dei docenti, ma possibile anche per i 

genitori. 

Verrà condiviso un riepilogo con i genitori dei nomi dei candidati 

e delle regole di svolgimento delle elezioni. 

I candidati sono:  

 Monica Casali (presidente del Consiglio di Istituto in scadenza 

e ricandidato) 

 Sonia Manera (membro del Consiglio di Istituto in scadenza e 

ricandidato)  

 Rocchina Maitilasso (presidente del Comitato Genitori e nuovo 

candidato) 

 Angiola Spiezia (tesoriere dell’associazione Genitori e nuovo 

candidato) 

 Alessandro Lucarelli( nuovo candidato) 

 Cinzia Cucchiara (nuovo candidato) 

 Alessandro Perego (nuovo candidato) 

 Maria Federico (nuovo candidato) 

 

4. Presentazione Associazione Genitori  

Viene brevemente presentata l’Associazione Genitori. E’ 

un’associazione che ha sostenuto negli anni passati diverse 

iniziative (premio per i diplomati con 100 per es.), negli ultimi 

anni è stata molto limitata, anche a causa della situazione pandemica 

e per mancanza di iscritti.  

Attualmente Monica Casali è responsabile dell’Associazione e Angiola 

Spiezia è il tesoriere. 



Si chiede pertanto ai genitori di condividere nelle classi la 

presenza di questa associazione, in modo da allargare il numero degli 

iscritti a coloro che hanno realmente tempo da dedicare. Sarà 

pianificata una riunione dedicata e senza nuovi genitori purtroppo 

si dovrà procedere a chiudere l’associazione a fine dicembre 2022. 

 

La riunione si conclude alle ore 12.15 

 

 

Il Vice presidente       Il Presidente 

Monica Casali       Rocchina Maitilasso 

          

         

 

 

 

 


